
Il primo mese è fondamentale per capire se questa 
attività è affine al tuo stile e per darti tutte le 

informazioni e la formazione utili per futuri successi 
e molti guadagni.

Abbiamo previsto per TE un piano formativo, 
strumenti e promozioni esclusive, per permetterti di 
affrontare questa nuova esperienza con serenità e 

con il nostro supporto.

La tua Team Leader e la tua Manager saranno 
accanto a TE per sostenerti e formarti. 

Desideriamo che la TUA 
esperienza nella nostra Azienda 

possa essere "fantastica". 

Cara amica,
benvenuta 

in Uniquepels



IL PERCORSO FORMATIVO 
Il TUO percorso di formazione prevede dei corsi GRATUITI e degli 
incontri organizzati dalla TUA Manager con il supporto della TUA 
Team Leader. Gli incontri e i corsi saranno organizzati per TE 
all'interno del TUO periodo di formazione. (5 settimane).

In questa tabella puoi trovare la formazione "base" che 
riteniamo ti serva per poter iniziare la nostra attività. La TUA 
Manager organizza settimanalmente degli approfondimenti e 
aggiornamenti per tutte le Consulenti dell'area a cui potrai 
partecipare per ampliare la tua conoscenza

TIPO DI 
ATTIVITÀ OGGETTO/TITOLO ORGANIZZATA 

DA
SESSIONI

ORE

INCONTRO I PRIMI PASSI:
Le aspettative della Consulente
Le aspettative della Manager/TL
Le procedure aziendali
Le procedure dell'area

MANAGER & 
TEAM LEADER

CORSO CONOSCIAMO I PRODOTTI DEL
KIT DI BENVENUTO UNIQUEPELS MANAGER 1 SESSIONE 

MAX 2 ore

CORSO LA PELLE MANAGER 1 SESSIONE 
MAX 1 ora

INCONTRO LE BASI DELLA VENDITA IN
PRESENZA E LA PRATICA ONLINE

MANAGER &
TEAM LEADER

1 SESSIONE 
MAX 3 ore

CORSO LE BASI DELLA VENDITA ONLINE 
UNIQUEPELS

(Simona)
1 SESSIONE 
MAX 3 ore

Alla fine del percorso formativo saremo lieti di regalarti 
l'ATTESTATO "Consulente di bellezza uniquepels" e            

l'esclusivo PORTADOCUMENTI Uniquepels. 



Il laptop riportato in foto non è incluso



I PRODOTTI 
SCONTATI PER 
INCREMENTARE 
IL TUO KIT DI 
BENVENUTO 
(ATTIVITÀ AGGIUNTIVA)

Desideriamo che TU possa provare da 
subito i nostri migliori prodotti, e 
incrementare il TUO Kit di presentazione. 
Per questo, in esclusiva per TE abbiamo 
creato una speciale promozione.

Ogni Aspirante Consulente, ogni 150€ di 
prodotti venduti nelle 5 settimane 
successive al ricevimento del Kit di 
Benvenuto, potrà richiedere un prodotto 
con il 60% di sconto.

PROCEDURA:
Al raggiungimento di ogni 150€, 
l'Aspirante Consulente potrà richiedere 
il prodotto con il 60% di sconto nella 
Collezione "ATTIVITA'" del Sito Consulenti 
mentre compila il proprio ordine 
settimanale (solo alle Aspiranti 
consulenti sarà permesso di inserire più 
di un prodotto attività nella stessa 
settimana).

La promozione è IN AGGIUNTA a 
qualsiasi promozione d'attività. 



UNA OPPORTUNITA' PER "FARTI 
CONOSCERE" ed AMPLIARE IL MERCATO
Desideriamo sostenerti nei primi passi della TUA attività offrendoti uno strumento per 
ampliare da subito la conoscenza del prodotto presso le TUE amiche.

Potrai offrire* alle TUE conoscenti, uno SCONTO del 10%** sul loro prossimo ordine.

La TUA Manager ti comunicherà il codice per le TUE amiche.

*  l’Aspirante Consulente riceverà dalla sua Manager il codice sconto del 10% da regalare alle proprie 
conoscenti, valido nel suo primo mese d’attività. 

** il codice sconto -10% potrà essere utilizzato entro 4 settimane dal ricevimento esclusivamente sul sito 
www.uniquepels.it (escluse le offerte speciali).

Chiedi maggiori informazioni su come sfruttare al massimo questo strumento, alla TUA Manager. 

I REGALI PER LA CONDIVISIONE 
DELL'OPPORTUNITÀ (SEGNALAZIONI)

Ti piace Uniquepels? Condividi l'esperienza con le TUE amiche. Più sarete nella vostra zona, 
più il marchio sarà conosciuto e più sarà facile per Lei proporre i nostri prodotti.

Condividere l'esperienza ti farà vincere fantastici set di prodotti Uniquepels e gadget 
(chiedi informazioni alla TUA manager circa la "promozione di reclutamento" attiva in 
questo periodo).

Per TE inoltre, una opportunità esclusiva. Ogni ogni 2 Nominativi di possibili persone 
interessate all'attività, segnalate da TE e andati a buon fine*, potrai scegliere tra un GEL 
SCRUB VISO - UN TONICO ANALCOLICO AL THE VERDE - UN LATTE DETERGENTE AL THE VERDE 
IN REGALO

*Per "andato a buon fine" si intende che si sia presentata al Colloquio con la Manager perchè interessata ad 
avere informazioni. La manager potrà decidere di sospendere questa promozione in qualsiasi momento. 



NEL TUO "PERIODO DI PROVA" NON SARAI SOLA.
Nel corso del periodo di prova (le prime 5 settimane) se lo desideri, incontrerai la TUA 
Manager per valutare la TUA formazione, le TUE necessità e il TUO sviluppo.

Vorremmo poterti fornire tutte le informazioni base per poter provare al meglio l'attività di 
Consulente Uniquepels, per questo ti forniremo un modulo di autovalutazione in cui potrai 
tenere sotto controllo l'apprendimento delle basi di Uniquepels.

Alla fine del percorso è il momento di tirare delle conclusioni. Ci interessa molto il TUO 
parere. Alla fine del suo "periodo di prova", riceverai un questionario in cui potrai valutare la 
TUA formazione e la TUA esperienza. Il questionario ci servirà per migliorare la nostra offerta 
formativa e il nostro sostegno.

Ti auguriamo una "fantastica esperienza" in Uniquepels e siamo vicini a TE nei TUOI "primi 
passi".

La tua Manager
La tua Team Leader

Lo Staff di Uniquepels Italia

Vogliamo riconoscere con dei REGALI anche le TUE prime performance di vendita. 
Per questo hai l'opportunità di ricevere prodotti in regalo al raggiungimento dei 
diversi livelli di vendita entro le prime 5 settimane di attività.

LIVELLO 500€

CREMA VISO LIFTING

LIVELLO 1.000€

CREMA VISO LIFTING + 
GOCCE DI CRISTALLO

LIVELLO 1.200€

CREMA VISO LIFTING + 
LATTE DETERGENTE BAVA DI LUMACA + 
TONICO BAVA DI LUMACA + 
GOCCE DI CRISTALLO 

PROMOZIONI DI VENDITA


